
AVVISO DI PRECISAZIONE  –  PROCEDURA APERTA N. 20/18 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL’O BBLIGO, NELLE SCUOLE 
D’INFANZIA COMUNALI E STATALI E NEI NIDI D’INFANZIA  COMUNALI -  PERIODO 
01/09/2018 – 31/08/2021 – SEZIONE I – MODALITA’ DI GARA 

 
Premesso che ai sensi dell’art. 15 della Sezione 1 del Capitolato ogni concorrente potrà essere 

aggiudicatario di non più di quattro (4) lotti, si comunica che i punti sub a1) e a2) del punto a) del par. 2) 
Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché il par. 3) 
Ricevuta in originale comprovante il versamento della garanzia provvisoria - art. 10 MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - Sezione 1 del Capitolato Speciale - devono essere intesi ed 
interpretati dai concorrenti con le modalità sotto descritte. 
 

- Punto sub a1) del punto a),  par. 2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnica e professionale 

 
La frase posta in calce al prospetto sub a1): “In caso di partecipazione per più lotti il requisito 

minimo per i pasti deve essere pari alla somma dei pasti riferiti ai lotti di maggior valore per cui si concorre 
differenziati tra pasti A e Pasti B come distinto nelle due colonne del prospetto, per un massimo di quattro 
lotti”,  deve essere intesa nel seguente modo: In caso di partecipazione per cinque (5) oppure per sei (6) lotti, 
il requisito minimo per i pasti deve essere pari alla somma dei pasti riferiti ai quattro (4) lotti di maggior 
valore per cui si concorre, differenziati tra pasti A e pasti B come distinto nelle due colonne del prospetto sub 
a1).  

 In caso di partecipazione per due (2) lotti, tre (3) lotti oppure quattro (4) lotti, il requisito minimo 
per i pasti dovrà essere pari alla somma dei pasti richiesti per ciascun lotto per i quali il concorrente 
partecipa. 

 
- Punto sub a2) del punto a),  par. 2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e professionale 
La frase posta in calce al prospetto sub a2) : “In caso di partecipazione a più lotti il requisito del 

fatturato minimo è soddisfatto dalla somma degli importi dei lotti di maggior valore per cui il concorrente 
partecipa per un massimo di quattro lotti”, deve essere intesa nel seguente modo: In caso di partecipazione 
per cinque (5) oppure sei (6) lotti il requisito del fatturato minimo è soddisfatto dalla somma degli importi 
dei quattro (4) lotti di maggior valore per cui il concorrente partecipa.  

In caso di partecipazione per due (2) lotti, tre (3) lotti oppure quattro (4) lotti, il requisito minimo del 
fatturato dovrà essere pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto per i quali il concorrente 
partecipa. 

 
- Par. 3) Ricevuta in originale comprovante il versamento della garanzia provvisoria 

La seguente frase posta in calce al prospetto di cui al par. 3): “In caso di partecipazione a più lotti 
sarà sufficiente presentare la garanzia per la somma dei lotti di maggior valore per cui si intende 
partecipare, fino a un massimo di quattro”, deve essere intesa nel seguente modo: In caso di partecipazione 
per cinque (5) oppure sei (6) lotti sarà sufficiente presentare la garanzia per la somma dei quattro (4) lotti di 
maggior valore per cui si intende partecipare.  

In caso di partecipazione per due (2) lotti, tre (3) lotti, oppure quattro (4) lotti, l’importo della 
garanzia provvisoria dovrà essere pari alla somma dell’importo della garanzia richiesto per ciascun lotto per 
cui il concorrente partecipa.  
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